Ai
Dirigenti Scolastici
Ai Direttori dei CFP
Ai Docenti referenti IeFP
LORO SEDI
OGGETTO: DDIF – SUPPORTO A STUDENTI IN DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE – a.s. 2018/2019

L’ Istituto M. d’Oggiono Ente Capofila per il contrasto dell’abbandono scolastico, la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco in collaborazione
con l’Ist. Fiocchi e gli Istituti Bertacchi e Parini di Lecco offrono agli Istituti Secondari di II
grado e ai Centri di Formazione Professionale l’opportunità di inserire studenti, che nel primo
quadrimestre del primo anno hanno evidenziato situazioni di difficoltà gravi o siano a rischio
di abbandono, nel Corso DDIF che prevede momenti d’aula e momenti di alternanza scuolalavoro, volto a favorire l’assolvimento dell’obbligo.
Il percorso formativo che si propone è caratterizzato da una forte integrazione tra apprendimento teorico ed esperienza pratica: gli studenti rimangono iscritti agli istituti di appartenenza ma, con progetto definito, frequentano le lezioni teoriche, per 2 giorni la settimana,
presso l’Informagiovani di Lecco e nel contempo iniziano un percorso di alternanza individualizzata legata al percorso di studi in cui sono iscritti.
L’avvio del percorso è previsto per il mese di febbraio 2019 e continuerà fino al 30
maggio per 1 gruppo classe formato da 15/20 studenti max.
Pertanto, per poter programmare le azioni a supporto del progetto, si chiede di segnalare gli studenti che i Consigli di Classe ritengono corrispondano ai profili sopra evidenziati,
utilizzando la scheda allegata che dovrà essere restituita
entro il 28 gennaio 2019
al seguente indirizzo e-mail: antonella.cassinelli@provincia.lecco.it
Le finalità del percorso proposto e l’organizzazione dello stesso sono meglio specificati
nel progetto allegato alla presente.
A disposizione per chiarimenti e/o approfondimenti, porgo cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Roberto Panzeri

Il Dirigente reggente
Prof. Domenico Rosa

All. c.s.
Info: Dott.ssa Antonella Cassinelli — Responsabile Servizio Istruzione Formazione Professionale Provincia di Lecco
tel. 0341/295549

